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CONSORZIO DUE GIARE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N.  08   DEL 25.03.2021 

COPIA 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PTPCT TRIENNIO 2021-2023  

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 

17.30 in Baressa e nella sede dell’Assemblea del Consorzio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in prima convocazione, nelle persone dei 

signori: 

 

  Presente Assente 

Lino Zedda Presidente X  

Marchi Sandro Consigliere X  

Pani Alessandro Consigliere X  

Marrocu Marco Consigliere X  

Serra Ottavio Consigliere X  

 

e con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala. 

Il Presidente, Sig. Lino Zedda, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

 



 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso che sulla presente deliberazione il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;  

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.Lgs. N. 118/2011; 

Visto lo Statuto; 

Visto il D.lgs. 165/2001; 

 

Visto il codice di comportamento di questo Ente approvato con deliberazione del CDA in data 

odierna;  

Premesso che  

 la Legge n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, individua attività di con-

trollo, prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica 

amministrazione;  

 la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il 

Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzio-

ne (ANAC);  

 dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi, mentre, 

il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019, con deliberazione 

n. 1064;  

 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del D.lgs n. 97/2016 ha stabilito che il PNA costitui-

sce “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uni-

formare;  

 il D.lgs n.97/2016 ha previsto eliminazione dell’obbligo di adozione del Programma 

Triennale della trasparenza e dell’integrità e la previsione di inserimento delle misure 

di trasparenza in apposita sezione del Piano Anticorruzione; 

 la Legge n.190/2012 ha imposto alle singole amministrazioni l’approvazione del loro 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) predispo-

sto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  

 che in questo ente svolge di fatto le funzioni di RPTCT il segretario, attualmente indi-

viduato nella  Dott.ssa Maria Bonaria Scala ; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo politico, su 

proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), la cui ela-

borazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione; 

 l’ANAC, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con il comunicato 

del 03/12/2020, ha differito al 31/03/2021 il termine per la predisposizione del PTPC 

2021/2023;  

Considerato che l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con la 

Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, prevede significative semplificazioni per i pic-

coli Comuni, più precisamente, a pagina 153 del PNA 2018, l’Anac indica quanto segue: “Fer-

mo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in 

ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 

nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche or-

ganizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate. In 

tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 

dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 

dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono esse-

re indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda 

necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.  Rimane ferma la necessità di adottare 

un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 stabilisce la durata 

triennale di ogni Piano”;  

 

Dato atto che  

- questo  Consorzio ha popolazione inferiore a 5.000 abitanti;  

- nel corso del 2020 non si sono verificati fatti corruttivi e/o disfunzioni amministrative signifi-

cative come da relazione sull’attuazione delle misure del piano 2020, approvato con delibera 

CDA. In data odierna;  

Visto  il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con la Delibera ANAC n. 1064 del 

13 novembre 2019 ed in particolare l’Allegato 1 denominato “Indicazioni metodologiche per la 

gestione dei rischi corruttivi” prevede che il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) 

può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l’adozione del PTPC 2021/2023;  

 

Ritenuto dover approvare il PTPCT 2021.2023  al fine di recepire  le indicazioni metodologi-

che per la gestione del rischio corruttivo contenute nell’Allegato 1 al Piano Nazionale Anticor-

ruzione 2019, approvato con la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 soprarichiamata 

;  

 

Evidenziato che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha 

proceduto a redigere l'aggiornamento del Piano 2021/2023; 

 

Atteso che l’approvazione del Piano è di competenza del CDA, come precisato dall’art. 41, 

comma 1, lett. g) del D.lgs n.97/2016; 

 

Con voti unanimi espressi nelle modalità di legge; 

 

DELIBERA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e né costituiscono moti-

vazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/1990 

 

Di approvare , per i motivi sopra esposti, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza 2021/2023, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostan-

ziale; 

 

Di pubblicare la presente deliberazione ed PTPCT 2021-2023 nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet istituzionale, sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto-

sezione “Prevenzione della corruzione”. 

 

RAVVISATA l’urgenza di predisporre gli atti necessari e conseguenti dall’adozione del pre-

sente atto, la presente deliberazione, con votazione unanime, viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 


